
Resoconto evento: "Antidoping: normativa statale e sportiva" 

 

Si è tenuto Giovedì 22 Marzo presso il Centro Sportivo “Bruno Ferdeghini” dello 
Spezia Calcio il convegno di diritto sportivo dal titolo: "L'antidoping: analisi della 
normativa statale e sportiva." 

Durante il seminario a latere della 70° edizione della Viareggio Cup promosso dai 
Coordinamenti Regionali Liguria e Toscana dell’Associazione Italiana Avvocati 
dello Sport e con il patrocinio della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia, dello Spezia Calcio e del Centro 
Giovani Calciatori Viareggio sono stati analizzati i principi generali in materia di 
antidoping sia in ambito sportivo che statale. 

Sono Intervenuti come relatori l’Avv. Florenzo Storelli dell’Ordine degli avvocati di 
Lucca e Collaboratore della Procura della Federcalcio, la Dott.ssa Sara Rigazio 
Docente dell’Università di Palermo e il Prof. Luca Fiormonte Docente 
dell’Università Bicocca e Statale Milano facente parte dell’Ordine degli avvocati di 
Roma e Autore del libro: “Doping e processo antidoping”. 

Moderatore del Convegno è stato l’Avv. Stefano Gianfaldoni Coordinatore per la 
Toscana dell’Associazione Italiana Avvocati Sport e Docente dell’Università di 
Pisa. 

I lavori sono stati introdotti dai saluti portati dal Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati della Spezia Avv. Maurizio Sergi, dall’Avv. Francesco Rondini Tesoriere 
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e dall’Avv. Stella Frascà 
Coordinatrice per la Liguria dell’Associazione Italiana Avvocati Sport.  

Sono poi intervenuti la Dott.ssa Sara Rigazio con una relazione in merito al 
rapporto tra “Doping e Minori” e l’Avv. Florenzo Storelli con un intervento su 
“Doping e Diritto Penale: La Legge 376 del 2000”. 

Successivamente l’evento si è incentrato sulla relazione del Prof. Luca Fiormonte 
che introducendo l’opera “Doping e processo antidoping” si è prima soffermato 
sulle norme sportive antidoping il Codice WADA, le fonti dell’ordinamento 
internazionale e nazionale e le strutture sportive nazionali antidoping per poi 
illustrare il processo sportivo in materia di doping. 

Il convegno ha ottenuto oltre che il Patrocinio dell’Ordine della Spezia 
l’accreditamento formativo ai fini dell’aggiornamento professionale degli Avvocati. 

 

 


